
RESOCONTO DELLA RIUNIONE 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
16 dicembre 2010 

  
Giovedì, 16 dicembre 2010 ore 10:00 - CNF ristretta presso gli Uffici di Presidenza INFN in Roma.  
  

1. Analisi delle proposte formative 2011 riformulate dai Direttori in corrispondenza delle risorse assegnate ed 
approvazione dei relativi Piani Formativi Locali 

2. Analisi del Piano Formativo CCR 2011 adeguato alle risorse assegnate. 
3. Varie ed eventuali 

  
****************************************** 

  
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si svolge a Roma presso gli Uffici di Presidenza. Sono presenti: 
G. Fortuna, E. Bovo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. Leone, M. Taiuti, C. Vignoli e A. Zoccoli. La riunione inizia alle ore 10:00.   
  

1. Analisi delle proposte formative 2011 riformulate dai Direttori in corrispondenza delle risorse assegnate 
ed approvazione dei relativi Piani Formativi Locali 
 

La Commissione prende visione dei Piani Formativi Locali riformulati e li approva; chiede all’Ufficio Formazione di 
sollecitare i referenti delle pochissime strutture che non si sono ancora adeguate, a farlo nel più breve tempo possibile.  
 
In relazione alla assegnazione 2011 alle strutture, effettuata in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, la 
Commissione esamina la richiesta pervenuta da parte del referente della formazione del CNAF di valutare la situazione 
atipica del CNAF rispetto alle altre Strutture in relazione al numero di dipendenti a tempo determinato. La Commissione 
decide quindi di assegnare al CNAF ulteriori Euro 2.000 portando l’assegnazione a Euro 10.000 e invitando il referente a 
riformulare il Piano Formativo alla luce della nuova assegnazione. 
 

2. Analisi del Piano Formativo CCR 2011 adeguato alle risorse assegnate. 
 
Il Presidente della Commissione Calcolo e Reti, M. Paganoni, ha inviato all’Ufficio Formazione il nuovo piano formativo 
riformulato (all. 1). La CNF approva i corsi indicati dal Presidente CCR con priorità 1 per una cifra di Euro 30.000 e 
precisa che l'assegnazione relativa ai compensi dei docenti dipendenti, associati ed esterni, non viene effettuata ma 
rimane a carico dei fondi centrali della formazione.  
 

3. Varie ed eventuali 
 
Alcuni referenti locali per la formazione chiedono maggiori chiarimenti in merito all’imputazione delle spese relative ai 
corsi obbligatori sulle sicurezze: il Presidente comunica che le spese per i corsi obbligatori sulle sicurezze dovranno 
gravare sul capitolo di funzionamento della Struttura. 
 
L’Ufficio Formazione rammenta l’urgenza di risolvere il problema già affrontato dalla Commissione nella riunione CNF 
del 18 giugno 2009: 
“L’Ufficio Formazione sottopone alla Commissione il problema che si verifica nelle Strutture INFN quando, in seguito 
all’espletamento di un corso locale di formazione, per poter pagare un docente esterno occorre predisporre un incarico 
professionale a firma del Presidente INFN. Per ovviare a tale problematica, la CNF propone di formulare una delibera di 
Consiglio Direttivo di ampliamento delle deleghe ai Direttori includendovi la possibilità di pagare incarichi professionali di 
docenza nei corsi INFN fino ad un importo massimo di Euro 1.000 senza dover ricorrere all’autorizzazione preventiva del 
Presidente dell’Istituto.” 
 
La Commissione chiede all’Ufficio Formazione di raccogliere e predisporre tutta la documentazione da inoltrare alla 
Funzione Pubblica ed alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la definitiva approvazione e 
conseguente operatività.  
 
La riunione termina alle ore 13.00. 

 
 
Allegato 1: Piano Formativo CCR 2011 
 
 


